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Il catalogo contiene tutto il materiale necessario per  
l’uso e la somministrazione dell’ENTONOX ® (una miscela 
equi molecolare di ossigeno e protossido d’azoto). Qui di 
seguito vengono fornite tutte le principali informazioni per 
sempli ficare l’uso dell’ENTONOX ®. Il Catalogo contiene 
anche gli accessori atti a facilitare l’uso e la somministra
zione dell’ENTONOX ®. Esso facilita altresì l’ordinazione dei 
ricambi. Se necessario saremo lieti di mettere a disposizione 
ulterio re ma te riale informativo e i nostri collaboratori del 
servizio esterno sono a vostra disposizione.

Introduzione



ENTONOX ® Valvola di richiamo: 
massime prestazioni

La valvola di richiamo ENTONOX ® fornisce un flusso di  
gas di picco molto elevato pari a 200 l / min ed è equi
paggiata con il manipolo più confor tevole disponibile sul 
mercato. È inoltre accompagnata da una lunga garanzia  
ed è soggetta a lunghi intervalli di manutenzione, per cui  
è particolarmente idonea per le esigenze specifiche 
dell’assistenza acuta.

Funzioni e vantaggi

→  Bassissima resistenza all’inspirazione per  
un maggiore comfort del paziente

→  La «valvola di espirazione» brevettata impedisce  
che l’aria espirata giunga nel manipolo

→  La valvola di espirazione monouso con filtro  
impedisce la contaminazione incrociata

→  Struttura robusta con 4 anni di garanzia
→  Design leggero e compatto per un maggiore  

comfort del paziente
→  La copertura e la cinghia vengono semplicemente  

pulite passandovi un panno
→  Manutenzione ad intervalli di 4 anni

Qualità/standard garantiti

Tutte le valvole di richiamo di Carnét sono conformi agli 
standard tecnici più alti come previsto dalle norme ISO  
in vigore. Sono dotate del marchio CE conformemente alla  
direttiva sui dispositivi medici. Potete essere certi di  
lavorare con un dispositivo medico conforme alle norme  
e ai requisiti vigenti in materia di sicurezza e prestazioni.

Somministrazione standard: la valvola di richiamo
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Specifiche valvola di richiamo

Resistenza all’inspirazione: < 1,5 kPa a 200 l / min
 < 0,25 kPa a 10 l / min
Flusso di picco: > 200 l / min
Tempo di reazione: < 100 ms a 200 l / min
Temperatura di stoccaggio: – 20 °C + 60 °C
Temperatura d’uso: 0 °C a + 40 °C
Marchio CE: dispositivo medico attivo – classe IIa
Garanzia: 4 anni
Intervallo di manutenzione: 5 anni

ENTONOX ® Valvola di richiamo con tubo da 3 m
1 pezzo, Nº del materiale 930020109

Filtro con valvola di espirazione 
25 pezzi  per confezione,  
Nº del materiale 930018040
100 pezzi per confezione,
Nº del materiale 930005305

Filtro con valvola di espirazione 
con deflettore per l’aria da evacuare
50 pezzi per confezione,
Nº del materiale 930014048

Panoramica delle bombole
Dimensioni  
contenitore

Materiale del  
contenitore

Pressione 
della bombola

Peso pieno (ca.) Funzione di  
pressione residua Nº del materiale

LIV ® (Linde Intergated Valve)

2 Litri Alluminio LIV ® 200 bar 4 kg ✔ 3670172V03

5 Litri Alluminio LIV ® 200 bar 7,8 kg ✔ 36701779V03

10 Litri Alluminio LIV ® 200 bar 16 kg ✔ 36701963V03

Bombole standard (senza riduttore di pressione*)

20 Litri Alluminio 200 bar 30 kg ✔ 3670122

*Il riduttore di pressione può essere ordinato anche a pagina 9.



Il sistema a flusso continuo ENTONOX ®:
metodo collaudato di somministrazione per  
bambini e adulti

Il sistema a flusso continuo ENTONOX ® è stato sviluppato 
appositamente per l’uso con la miscela equimolare di 
protossido di azoto e ossigeno, e rappresenta un metodo 
ampiamente sperimentato per somministrare la miscela  
di gas a pazienti con attività respiratoria spontanea.

Caratteristiche

→  Kit completo con tubo di alimentazione (2 m) e  
palloncino di respirazione (2 litri, senza lattice)

→  Max. 15 usi (purché per ogni paziente venga usato  
un nuovo filtro di respirazione)

→  Il sistema non deve essere né pulito né ripristinato
→  Filtro antibatterico previsto (Clear Guard Midi) con  

un’efficienza filtrante > 99,9 % 

Somministrazione continua: 
il sistema a flusso continuo
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Dispositivo d’allarme per  
bambini per il sistema a flusso  
continuo 
1 pezzo, Nº del materiale 930005486

Kit applicativo per sistema a flusso continuo con tubo da 2 m
1 pezzo, Nº del materiale 930005488

Adattatore 1 per dispositivo 
d’allarme per sistema a flusso 
continuo
35 pezzi, Nº del materiale 930017348

Adattatore 2 per dispositivo 
d’allarme per sistema a flusso 
continuo
35 pezzi, Nº del materiale 930017157

Filtro antibatterico 
Attacco 22 F – 22 M
1 pezzo, Nº del materiale 930006200

Dispositivo d’allarme e adattatori 1 + 2 formano un unico set
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Adattatore per il collegamento del  
tubo corrugato al deflettore
Attacco 22 M – 30 F
25 pezzi per confezione 
Nº del materiale 930016926

Tubo corrugato per l’evacuazione  
dell’aria respirata
50 m
1 pezzo, Nº del materiale 930005298

Pennarelli profumati con aromi naturali
per le maschere respiratorie monouso
Fragola, vaniglia, cioccolato
Kit da 3 pezzi, Nº del materiale 930005299

Maschere di ventilazione e accessori

Safe Sedate
Maschere nasali
12 pezzi, Nº del materiale 930005309

Adattatore per gas anestetici
Tipo di connettore AGTS D22 mm 
dritto, 1 pezzo, Nº del materiale 
930004795

Accessori d’aspirazione

Maschere respiratorie monouso
Per bambini, taglia 3, giallo
50 pezzi per confezione, Nº del materiale 930020103

Per adulti, taglia 4, bianco
50 pezzi per confezione, Nº del materiale 930020104

Per adulti, taglia 6 (extra large)
50 pezzi per confezione, Nº del materiale 930020424
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Pulsossimetro da dito
1 pezzo, Nº del materiale 930005808

Carrello portabombole per bombole  
da 5 e 10 litri
Nº del materiale 930018105

Riduttore di pressione a pistone  
con selettore di portata ENTONOX ®  
per bombole da 20 litri
1 pezzo, Nº del materiale 930019442 Consigliato per il monitoraggio della terapia

Cestino per carrelli portabombole
Nº del materiale 930018106

Accessori trasporto e monitoraggio



Informazione professionale dei medicamenti  
per uso umano

DESIGNAZIONE DEL MEDICAMENTO

ENTONOX®, gas medicinale, compresso
COMPOSIZIONE 
Principi attivi: protossido d’azoto, ossigeno 
Eccipienti: nessuno 

FORMA GALENICA E QUANTITÀ DI PRINCIPI ATTIVI PER UNITÀ 
Gas medicinale, compresso
Protossido d’azoto, ossigeno al 50 % mol/mol (con una pressione di 170 bar a 15 °C) 

INDICAZIONI/POSSIBILITÀ DI IMPIEGO 
Analgesia e ansiolisi in caso di interventi mediamente dolorosi e operazioni dolorose eseguite 
in anestesia locale, quali: 
•   Terapia d’urgenza: in traumatologia, ustioni, recupero doloroso e/o trasporto doloroso di  

pazienti. 
•  Interventi dolorosi di breve durata: negli adulti e nei bambini, soprattutto in caso di punture 

lombari, pleurali, articolari, midollari e venose, biopsie, broncoscopie, endoscopie gastroin
testinali, piccoli interventi chirurgici superficiali, medicazioni di ferite e ustioni, riduzione di 
fratture semplici e lussazioni periferiche e cateterizzazione vescicale nei bambini. 

• Trattamenti dentali nei bambini e adulti ansiosi 
•  Ostetricia: durante l’attesa dell’effetto di un’anestesia peridurale, in caso di rifiuto o 

d’impossibilità a realizzarla. 

DOSAGGIO/MODALITÀ D’IMPIEGO 
Tutte le persone che somministrano e controllano la somministrazione di ENTONOX® devono  
essere adeguatamente formate e avere esperienza nell’utilizzo di questo gas medicale.  
Durante la somministrazione di ENTONOX® deve essere predisposto il materiale adeguato,  
al fine di liberare le vie aeree e procedere a una rianimazione immediata. 

Posologia:
La portata della miscela gassosa è determinata dalla ventilazione spontanea del paziente.  
Durante la somministrazione della miscela, il paziente deve essere monitorato costantemente 
da una persona che si dedichi esclusivamente a tale compito. Se il paziente non reagisce alla 
comunicazione verbale, la somministrazione deve essere immediatamente interrotta. L’efficacia 
analgesica della miscela si manifesta pienamente dopo circa tre minuti di inalazione. La  
miscela gassosa deve continuare a essere somministrata per l’intera durata dell’intervento. 
Il suo effetto cessa nei minuti successivi all’interruzione della somministrazione. Tuttavia,  
ENTONOX® non deve essere utilizzato per periodi prolungati. Non dovrebbe essere  
somministrato per più di 60 minuti al giorno. La somministrazione ripetuta per 14 giorni deve 
essere accuratamente ponderata per minimizzare il rischio di possibili effetti collaterali (vedi 
«Precauzioni speciali nell’impiego»).

Metodo di somministrazione: 
Utilizzo corrente 
La somministrazione deve essere effettuata da persone che hanno una formazione medica. 
Ai fini del trattamento non è necessario che il paziente sia a digiuno. 
ENTONOX® viene somministrato attraverso una maschera, adeguata alla morfologia del  
paziente, dotata di una valvola di dosaggio automatica e di una valvola di ritegno. 
Deve essere privilegiata la somministrazione controllata automaticamente. Per ottenere la  
piena collaborazione del paziente, è necessario spiegargli lo scopo e l’effetto dell’inalazione, 
nonché la modalità di somministrazione del gas. Prima dell’esecuzione dell’intervento, la  
maschera viene applicata per un periodo di induzione di 3 minuti, durante il quale viene 
mantenuto il contatto verbale con il paziente. La persona che monitora la somministrazi
one dà l’approvazione all’inizio dell’intervento. L’inalazione prosegue per l’intera durata 
dell’intervento. Il paziente viene invitato a respirare normalmente. 
Durante la somministrazione, il monitoraggio si concentra soprattutto sul paziente. Quest’ultimo 
deve essere rilassato, deve respirare normalmente ed essere in grado di rispondere a semplici 
ordini. In caso di comparsa di sedazione grave con perdita del contatto verbale, la maschera 
deve essere rimossa fino alla ripresa del contratto. 

Odontoiatria 
In base alla modalità di respirazione del paziente, è possibile utilizzare una maschera  
nasale o naso/bocca. Se il paziente è affetto da un handicap che non gli consente di tenere  
correttamente la maschera in posizione, un assistente operatorio deve mantenergliela. 
L’intervento può iniziare dopo un periodo di induzione di 3 minuti. Se si utilizza una maschera 
nasale, l’intervento può essere effettuato senza interruzione. L’inalazione prosegue per l’intera 
durata dell’intervento. Alla fine del trattamento, la maschera deve essere rimossa e il paziente 
deve riposare per 5 minuti sulla poltrona. 

Ostetricia 
L’inalazione deve cominciare all’inizio di una contrazione prima della comparsa del dolore. La 
partoriente deve respirare normalmente per l’intera durata della contrazione e interrompere 
l’inalazione non appena il dolore diminuisce. Assicurarsi di non iperventilare a causa del rischio 
di desaturazione dell’ossigeno fra una contrazione e l’altra. È indispensabile un monitoraggio 
continuo della saturazione di ossigeno. 

CONTROINDICAZIONI 
ENTONOX® non deve essere utilizzato nei seguenti casi: 
•  pazienti che presentano trauma facciale nella regione di applicazione della maschera 
•  pazienti affetti dalle malattie/sintomi seguenti: pneumotorace, embolia gassosa, dopo 

un’immersione e quando esiste un rischio di malattia di decompressione associato a una  
pneumoencefalografia dopo un bypass cardiopolmonare, con un cuorepolmone artificiale o 
in caso di trauma cranico grave, dal momento che le bolle d’aria (emboli)/spazi pieni d’aria  
possono dilatarsi a causa della presenza di protossido d’azoto 

•  pazienti cui è stata praticata un’iniezione di gas intraoculare (per es., SF6, C3F8) negli ultimi 2 mesi, 
in quanto sussiste il rischio di aumento di volume delle bolle di gas che può causare la cecità 

•  pazienti che presentano sintomi di occlusione intestinale (ileo) a causa del rischio di ulteriore 
dilatazione dell’intestino 

•  pazienti che soffrono di insufficienza cardiaca o disturbi funzionali cardiaci gravi (per es. dopo 
un’operazione al cuore), in quanto esiste il rischio di un aggravamento dello scompenso a 
causa dell’effetto inotropico leggermente negativo 

•  pazienti che presentano sintomi persistenti di dissociazione mentale, alterazioni della  
funzione cognitiva e di altri sintomi riconducibili a una ipertensione intracranica, dal momento che il  
protossido d’azoto può accentuare ulteriormente l’aumento di pressione intracranica 

•  pazienti con stato di coscienza alterato e/o capacità di collaborazione ridotta, in quanto ciò 
può comportare una perdita dei riflessi di difesa 

AVVERTENZE E PRECAUZIONI 
Avvertenze e precauzioni 
Occorre assicurarsi che la concentrazione del protossido d’azoto nell’ambiente di lavoro sia 
quanto più bassa possibile e resti entro i limiti definiti dalla regolamentazione locale vigente.  
Al momento non è stato possibile documentare chiaramente alcuna relazione di causaeffetto 
fra il protossido d’azoto e certi casi di diminuzione di fertilità del personale medico e parame
dico, in seguito alla loro esposizione reiterata a tali gas in locali non correttamente ventilati.  
I locali in cui ENTONOX® viene utilizzato frequentemente devono disporre di un sistema di  
aerazione e ventilazione adeguato o di un sistema di aspirazione, in modo da assicurare  
che la concentrazione di protossido d’azoto nell’aria ambiente venga mantenuta al di sotto  
del livello definito nelle direttive nazionali applicabili (valore medio ponderato nel tempo, 
«Time Weighted Average», TWA). 

ENTONOX® deve essere somministrato in locali adeguati che dispongono di un sistema di  
alimentazione di ossigeno e di un sistema di aspirazione e nei quali sono installate apparec
chiature per la respirazione artificiale. Nei locali deve essere presente personale che abbia 
ricevuto una formazione nell’assistenza medica d’urgenza. 

La miscela gassosa deve essere conservata e somministrata a una temperatura superiore  
a 0 °C. Se la temperatura è più bassa, i due componenti del gas possono dissociarsi e causare 
un rischio di ipossia. 

La miscela può essere somministrata ai bambini a partire dal quarto anno di età (a questa età 
è possibile una cooperazione attiva). Nei bambini più piccoli, la somministrazione deve essere  
effettuata da un medico che conosca bene questo metodo. La percentuale di successo nei  
bambini con età inferiore a tre anni è più bassa, poiché la loro concentrazione alveolare effi
cace minima è superiore a quella dei bambini più grandi.

Sussiste il pericolo di abuso.

La ripetuta somministrazione o esposizione al protossido di azoto può causare dipendenza. 
È necessaria prudenza nei pazienti con storia nota di abuso di sostanze e nei professionisti sani
tari con esposizione professionale al protossido di azoto.

Precauzioni speciali nell’impiego 
Il protossido d’azoto può compromettere l’azione della vitamina B12. ENTONOX® deve essere 
utilizzato con prudenza nei pazienti a rischio che presentano un deficit di assunzione o assorbi
mento di vitamina B12. In questo caso devono essere previste terapie alternative o sostitutive. 

Il protossido d’azoto contenuto in ENTONOX® può provocare un aumento di pressione 
dell’orecchio medio, accompagnato da dolori al livello della membrana tesa del timpano. 

ENTONOX® deve essere utilizzato con prudenza nei pazienti cui è stata praticata un’iniezione di 
gas intraoculare. Occorre assicurarsi che sia trascorso un tempo sufficiente da tale intervento, 
in quanto esiste il rischio di disturbi visivi. 

Nei pazienti che assumono farmaci neurodepressivi attivi (principalmente morfina e  
benzodiazepina) esiste un rischio di sonnolenza, desaturazione, vomito e diminuzione della 
pressione arteriosa. In questi casi è necessaria una valutazione e un monitoraggio da parte di 
un anestesista o di un medico che conosca bene questo metodo. 

Terminata la somministrazione di ENTONOX®, i pazienti devono riposarsi ed essere monitorati 
fino a quando tutti gli effetti collaterali eventualmente osservati non sono scomparsi e i pazi
enti riacquistano il loro stato di vigilanza iniziale. 

INTERAZIONI 
Interazioni con altri farmaci 
Se il protossido d’azoto (ENTONOX®) viene somministrato in associazione a farmaci che agis
cono sul sistema nervoso centrale (come oppiacei, benzodiazepine e altri farmaci psicotropi), 
può avere effetti additivi. Il protossido di azoto aumenta gli effetti indesiderati del metotrexato.

Altre interazioni 
L’utilizzo di protossido d’azoto comporta l’inattivazione della vitamina B12 (che rappresenta  
un cofattore della sintesi della metionina), il che compromette il metabolismo dei folati. Di 
conseguenza, una somministrazione prolungata di protossido d’azoto compromette la sintesi 
del DNA. Questi disturbi possono provocare alterazioni megaloblastiche del midollo osseo ed  
eventualmente una mieloneuropatia e una degenerazione subacuta combinata del midollo  
spinale. Pertanto, ENTONOX® deve essere somministrato solo per una durata limitata. 

GRAVIDANZA, ALLATTAMENTO 
Gravidanza 
ENTONOX® può compromettere il metabolismo dell’acido folico. Le esperienze realizzate sugli 
animali hanno evidenziato effetti teratogeni. 
Alcuni studi epidemiologici hanno rivelato un incremento del tasso di aborti spontanei,  
malformazioni fetali e diminuzione della fertilità nel personale medico che ha respirato  
protossido d’azoto presente nell’aria in concentrazioni di tracce per periodi prolungati. Tuttavia, 
a causa delle difficoltà riscontrate sul piano metodologico, nessuno di questi studi ha fornito la 
prova formale degli effetti summenzionati. 
I dati epidemiologici non sono sufficienti per consentire di valutare gli eventuali effetti nocivi 
sullo sviluppo dell’embrione e del feto. 
Di conseguenza, si sconsiglia di utilizzare ENTONOX® durante la gravidanza, a meno che non sia 
assolutamente necessario. 

Allattamento 
ENTONOX® può essere utilizzato durante il periodo di allattamento. 

EFFETTO SULLA GUIDA E SULL’UTILIZZO DI MACCHINARI 
Dopo la somministrazione della miscela gassosa, il paziente dovrà astenersi per alcune ore dal 
guidare un veicolo o utilizzare macchinari.
I pazienti trattati in maniera ambulatoriale e che guidano veicoli, utilizzano macchinari o  
praticano altre attività psicomotorie devono restare sotto monitoraggio fino a quando tutti gli 
effetti collaterali eventualmente osservati non sono scomparsi e i pazienti riacquistano il loro 
stato di vigilanza iniziale. 



EFFETTI INDESIDERATI 
Nei casi di somministrazione prolungata o reiterata di ENTONOX®, sono stati segnalati disturbi 
neurologici, quali mielopatia o polineuropatia, nonché anemia megaloblastica con leucopenia. 
Nei pazienti che presentano sintomi di deficit di vitamina B12, è opportuno prevedere terapie 
alternative o sostitutive.
Durante il trattamento possono manifestarsi i seguenti effetti indesiderati che tuttavia scompa
iono alcuni minuti dopo la somministrazione della miscela di gas, tenuto conto delle seguenti 
definizioni:
Frequentemente (< 1/10, ≥ 1/100), Occasionalmente (< 1/100, ≥ 1/1000).
Disturbi del sistema nervoso
Frequentemente: sensazioni di vertigine, stordimento, alterazioni delle percezioni sensoriali.
Occasionalmente: forte sedazione.
Crisi convulsive generalizzate (frequenza non nota).
Disturbi gastrointestinali
Frequentemente: nausea e vomito.
Patologie psichiatriche
Dipendenza.
 
SOVRADOSAGGIO 
Data la modalità di somministrazione e dal momento che la quantità è determinata dalla  
ventilazione spontanea di un paziente in stato di coscienza, un sovradosaggio di ENTONOX® è 
estremamente inverosimile. 

Se si verifica una sedazione profonda e il paziente non reagisce più quando gli si parla, la 
somministrazione deve essere interrotta fino a quando non si ristabilisce il contatto verbale con 
il paziente. Inoltre, un sovradosaggio può intervenire se la miscela gassosa è stata immagazzi
nata in modo inadeguato a una temperatura inferiore a 0 °C. In tal caso, i due componenti del 
gas possono separarsi e causare un rischio di sovradosaggio del protossido d’azoto, con conse
guente anossia. Se durante la somministrazione il paziente diventa cianotico, il trattamento 
deve essere tassativamente interrotto all’istante. Se la cianosi non scompare rapidamente, è 
opportuno ventilare il paziente con un pallone manuale riempito d’aria ambiente. 

PROPRIETÀ/EFFETTI 
Codice ATC: NO1AX13 
Proprietà farmacodinamiche 
Il protossido d’azoto a una concentrazione del 50 % possiede un effetto analgesico. Aumenta  
la soglia di percezione di vari stimoli dolorosi. L’intensità dell’effetto analgesico dipende dallo  
stato psichico del paziente. Con tale concentrazione, il protossido d’azoto non ha alcun  
effetto anestetico, ma porta a uno stato di sedazione cosciente: il paziente è rilassato e si sente  
distaccato dal proprio ambiente. 
La proporzione di ossigeno (50 % in volume) contenuta nella miscela assicura che la saturazione  
di ossigeno dell’emoglobina sia corretta e ottimale. 

PROPRIETÀ FARMACOCINETICHE 
Data la scarsa solubilità del protossido d’azoto nel sangue e nei tessuti del corpo, l’assorbimento 
e l’eliminazione di questo gas avvengono molto rapidamente per via polmonare. Questa  
proprietà spiega la rapidità con cui si manifesta l’effetto analgesico e con cui scompare alla fine 
dell’inalazione, nonché il rapido ritorno dello stato mentale iniziale del paziente. Il protossido 
d’azoto viene eliminato per via polmonare in forma invariata. 
Il tasso di diffusione molto elevato del protossido d’azoto nelle cavità dell’organismo che 
contengono aria, con le sue conseguenze sul piano fisico, spiegano alcune controindicazioni e 
certe avvertenze specifiche. 

DATI PRECLINICI 
Una tossicità neurologica è stata osservata solo in caso di inalazione prolungata nell’ambito di 
una dipendenza e in un caso di utilizzo cronico. 
Nelle normali condizioni di utilizzo clinico non è emersa alcuna tossicità ematologica. Una  
somministrazione prolungata per varie ore è stata indicata come possibile causa di alterazioni 
megaloblastiche del midollo osseo reversibili alla fine del trattamento. 
Un effetto teratogeno del protossido d’azoto è stato evidenziato nei ratti. Tuttavia, fino a oggi 
non è stato osservato alcun effetto teratogeno negli esseri umani. 

ALTRE OSSERVAZIONI 
Incompatibilità 
ENTONOX® è una sostanza infiammabile che permette e accelera la combustione. Il grado di in
compatibilità degli altri materiali con la miscela equimolare di protossido d’azoto e di ossigeno 
dipende dalla pressione con la quale il gas viene impiegato. In tutti i casi, i rischi di infiammabi
lità riguardano in particolare le seguenti sostanze: sostanze combustibili, come sostanze grasse 
(oli e lubrificanti) e sostanze organiche (tessuti, legno, carta, materiali plastici), che a contatto 
con la miscela gassosa possono infiammarsi spontaneamente, in presenza di una fiamma, al 
raggiungimento della temperatura di ignizione o sotto l’effetto della compressione adiabatica. 

Indicazioni di magazzinaggio specifiche 
Magazzinaggio delle bombole di ENTONOX®
Il prodotto è sensibile alle basse temperature. La miscela gassosa è instabile quando la  
temperatura è inferiore a meno 5 °C. La trasformazione in condensa può produrre una fase  
liquida ricca di protossido d’azoto, in seguito alla quale vengono modificate le proporzioni della 
miscela inspirata, che quindi contiene una quantità eccessiva di ossigeno all’inizio dell’inalazione 
(miscela insufficientemente analgesica) e una quantità eccessiva di protossido d’azoto alla 
fine dell’inalazione (miscela ipossica). Le bombole del gas non devono essere esposte a una  
temperatura inferiore a 0 °C. 
Se si suppone che le bombole di gas siano state esposte a temperature più basse, prima 
dell’utilizzo è opportuno immagazzinare tali bombole in POSIZIONE ORIZZONTALE per almeno  
48 ore a una temperatura compresa fra 10 °C e 30 °C in un magazzino intermedio all’interno 
della farmacia e/o dell’area dell’utilizzatore. 

In tutte le altre situazioni (magazzinaggio di bombole piene nella zona di magazzinaggio dei 
gas medicali, bombole piene durante l’utilizzo, trasporto di bombole piene nel perimetro della  
struttura sanitaria o nei veicoli), la posizione di magazzinaggio non è rilevante ai fini della 
qualità. 

Magazzinaggio delle bombole piene nell‘area di magazzinaggio delle bombole di gas
Le bombole piene devono essere immagazzinate in un locale pulito, ben aerato, al riparo dalla 
pioggia e privo di sostanze infiammabili. Questo locale deve essere destinato esclusivamente 
al magazzinaggio di gas medicali e deve poter essere chiuso a chiave. 
Le bombole piene devono essere protette da urti e cadute e conservate lontano da fonti di 
calore e di ignizione. Inoltre devono essere tenute al riparo da intemperie e dal freddo. Al 
momento della consegna da parte del produttore, le bombole del gas devono essere sigillate 
a regola d’arte. 
Le bombole vuote e piene devono essere immagazzinate separatamente. 

Trasporto delle bombole piene
Nel perimetro della struttura sanitaria, le bombole piene devono essere trasportate in posizione  
verticale e assicurate in modo da impedirne il ribaltamento. 
È opportuno informare le squadre di soccorso che le bombole di gas devono essere protette dal 
freddo nei veicoli e in caso di utilizzo all’aperto.

Magazzinaggio delle bombole vuote 
Le bombole vuote devono essere immagazzinate in posizione verticale e saldamente assicurate.  
Le valvole devono essere chiuse. 
Tipo e contenuto delle bombole di gas
Le bombole di gas contengono 2, 5, 10 o 20 litri (volume d’acqua). Sono costituite da alluminio 
e dotate di una valvola di pressione residua o di una valvola integrata. Le bombole di gas sono 
contrassegnate da colori standard
corpo della bombola verniciato bianco, ogiva a strisce orizzontali bianche e blu. 

Durata di conservazione
Il farmaco può essere utilizzato solo fino alla data indicata sulla bombola con la menzione  
«EXP». 

Istruzioni di movimentazione
Le bombole di gas contenenti una miscela equimolare di protossido d’azoto e di ossigeno me
dicale sono destinate esclusivamente ad un uso medico. ll valore di FiO2 non deve mai essere 
inferiore al 21 %. 
Per prevenire incidenti, è opportuno rispettare le seguenti prescrizioni: 
Il personale che utilizza il gas deve essere stato formato sulla sua movimentazione. 
Non utilizzare le bombole di gas che possono essere state esposte a una temperatura inferiore 
a 0 °C. 
Accertarsi che il regolatore di pressione sia conforme e compatibile con questa miscela di gas 
specifica. 
Verificare che la guarnizione del regolatore di pressione/del flusso sia in perfetto stato. 
Utilizzare un regolatore di pressione/di flusso appositamente concepito per la miscela  
equimolare di protossido d’azoto/ossigeno ENTONOX® per uso medico. Il regolatore deve  
poter sopportare una pressione pari ad almeno 1,5 volte la pressione d’esercizio massima della 
bombola. 
Non utilizzare raccordi intermedi per collegare apparecchi, se non sono idonei. 
Assicurarsi di avere sempre le mani pulite e prive di grasso durante la movimentazione di  
elementi di raccordo e non indossare guanti a tal fine. Non utilizzare pinze. 
Non serrare eccessivamente il regolatore di pressione/di flusso con la pinza, altrimenti la  
guarnizione potrebbe subire danni. 
Assicurare la bombola di gas con l’ausilio di mezzi adeguati (catena) per mantenerla in  
POSIZIONE VERTICALE e proteggerla dalle cadute. 
Non cercare di fare entrare con forza in un supporto le bombole di gas che non si inseriscono 
facilmente. 
Non sollevare le bombole di gas afferrandole dalla valvola. 
Pulire brevemente il raccordo di uscita della bombola prima di collegare il regolatore di  
pressione per eliminare la polvere eventualmente presente. Mantenere puliti i punti di raccordo 
fra la bombola e il regolatore di pressione. 
Prima di aprire la valvola della bombola, assicurarsi che il regolatore di pressione sia fissato 
correttamente. 
Aprire sempre la valvola in modo graduale e lentamente. Ciò consente di evitare che la miscela 
gassosa si dissoci a causa del raffreddamento. 
Non aprire mai la valvola con forza e mai completamente. 
Non cercare di riparare valvole difettose. 
Non mettere mai sotto pressione più regolatori di pressione. 
Non travasare un gas sotto pressione da una bombola a un’altra. 
Non posizionarsi mai davanti all’uscita della valvola, ma sempre sul lato opposto o accanto ad 
essa. Non esporre mai il paziente al flusso di gas che fuoriesce dalla bombola. 
Non fumare. 
Non avvicinarsi alla fiamma. 
Non utilizzare grasso. 
Inoltre: 
a.  Non introdurre mai ENTONOX® in apparecchi che possono contenere sostanze combustibili, 

in particolare grasso. 
b.  Non utilizzare mai detergenti combustibili, in particolare sostanze grasse per pulire apparecchi  

contenenti questo gas, valvole, guarnizioni ecc. 
Non applicare sostanze a base di grassi (creme, vaselina) sul viso del paziente. 
Non utilizzare generatori di aerosol né solventi (alcool, benzina) sugli apparecchi né 
nell’ambiente circostante. 
Chiudere la valvola della bombola di gas dopo l’uso e lasciar ridurre la pressione attraverso il 
regolatore di pressione lasciando aperto il regolatore di flusso. Quindi chiudere il regolatore di 
flusso e allentare la vite di regolazione del regolatore di pressione (a meno che non si tratti di 
un regolatore di pressione integrato). 
Non svuotare mai completamente le bombole di gas, ma lasciare almeno una pressione residua 
di 10 bar. 
In caso fuga, chiudere la valvola che presenta un problema di tenuta. Aerare completamente i 
locali interessati ed evacuarli. Non utilizzare mai bombole di gas che presentano problemi di tenuta. 
In caso di formazione di brina su una bombola di gas, non utilizzarla, ma restituirla al fornitore. 
In caso di formazione di brina sul regolatore di pressione, verificare se il sistema emette ancora 
gas (pallone gonfiato). Esiste il rischio che il regolatore di pressione sia intasato. In caso di  
utilizzo prolungato, assicurare una ventilazione sufficiente dell’ambiente circostante (locali,  
veicolo ecc.) e accertarsi che i gas possano disperdersi in caso di incidente o fuga involontaria.  
Il valore limite di esposizione medio sul posto di lavoro per il protossido d’azoto è di 25 ppm. 
Il rischio di tossicità aumenta in caso di incendio a causa della formazione di vapori nitrosi. 

NUMERO DI AUTORIZZAZIONE 
57574 (Swissmedic) 

CONFEZIONI 
Una bombola di  2 l riempita a 170 bar contiene 0,56 m3 di gas a 1 bar e 15 °C (560L). [B]
Una bombola di  5 l riempita a 170 bar contiene 1,4 m3 di gas a 1 bar e 15 °C (1400L). [B]
Una bombola di 10 l riempita a 170 bar contiene 2,8 m3 di gas a 1 bar e 15 °C (2800L). [B]
Una bombola di 20 l riempita a 170 bar contiene 5,6 m3 di gas a 1 bar e 15 °C (5600L). [B] 

TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO 
PanGas AG 
Industriepark 10 
6252 Dagmersellen 

AGGIORNAMENTO DATI: 
Luglio 2019



PanGas AG
Healthcare, Industriepark 10, CH-6252 Dagmersellen
Telefono 0844 800 300, Fax 0844 800 301, www.pangas-healthcare.ch, shop.pangas.ch

Dalla diagnosi alla terapia.

Il nostro obiettivo è garantire ai pazienti l’ottimale sicurezza e la migliore qualità della vita; per questo motivo, collaboriamo a stretto  
contatto con voi. Non ci poniamo alcun limite quando si tratta della qualità dei nostri servizi.

In qualità di azienda specializzata nei gas medicali, PanGas vi assiste per agevolarvi nello svolgimento del vostro lavoro quotidiano.  
Questo è lo scopo che ci sprona a sviluppare soluzioni che durino nel tempo. Ci impegniamo, inoltre, affinché tali soluzioni non vengano  
semplicemente consegnate, ma anche integrate nel vostro ambiente lavorativo, in conformità con i più elevati standard di qualità  
e sicurezza. Guardate attentamente: PanGas riflette la vostra realtà. PanGas à tutto questo: Living healthcare.
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